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Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 
 

 

PREMESSA 

 

Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali.  

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico; 
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio così che 
i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento; 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 

- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati; 

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 
2435-bis, comma 4, del codice civile poiché: 

- non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria; 

- non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria. 

-  
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 

 

********** 
 
Dopo più di 50 anni di pesanti flussi migratori a cui è seguito l’abbandono delle pratiche agricole, il 
rimboschimento della montagna e la perdita di interesse economico di questa (se non si escludono 
poche stazioni di sport invernali per lo più in deficit e sempre più minacciate dal riscaldamento 
globale), vanno riconsiderati i rapporti tra chi vive in montagna e vuol vivere di montagna e la città.  
 
In questo orizzonte di prospettive future si deve tener conto dell’esperienza pluri-decennale degli 
enti di gestione territoriali quali sono i Parchi, che possono indicare delle direzioni da percorrere e 
svolgere la funzione di laboratori di esperienze nuove sul proprio territorio. 
 
Nel 2005, il Parco Naturale Orsiera Rocciavré a seguito di un’analisi del territorio realizzata da 
alcuni dipendenti dell’Ente, aveva stimato che negli anni successivi alcuni servizi inerenti la fruizione 
potessero progressivamente aumentare, con delle ricadute ovviamente positive sul territorio.  Venne 
quindi organizzato un corso per aspiranti Guide del Parco, finalizzato alla conoscenza degli aspetti 
naturalistici e storico-culturali del territorio con l'obiettivo di formare personale che affiancasse i 
Guardaparco nelle attività didattiche, scientifiche e turistiche. 
  
Formato il personale era tempo di organizzarlo: l’Amministrazione del Parco Naturale Orsiera 
Rocciavrè si è fatta quindi promotrice della costituzione della 3VALLI ambiente&sviluppo s.r.l.. 
 
L’8 marzo 2007, presso la sede dell’Ente Parco Orsiera Rocciavrè, viene costituita la società 
“3VALLI Ambiente&Sviluppo s.r.l.”. 
 
Dal 4 al 7 ottobre 2007 la 3VALLI era presente all’Expo della Montagna ALPI365 che si è tenuto al 
Lingotto Fiere: era stata infatti scelta, insieme ad altri progetti di Parchi Piemontesi, come progetto 
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valevole di essere fatto conoscere tramite un video prodotto dalla Regione Piemonte visionabile 
all’interno dello stand di Piemonte Parchi. 
 
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2011 vede il Consiglio d'Amministrazione della 3Valli 
dimissionario. Dopo l'unione dei Parchi dettata dalla nuova Normativa regionale deve venir 
rinnovata rappresentanza all'interno della Società. Il vecchio CdA lascia in eredità una Società sana, 
che dal 2007 non ha mai chiuso in negativo e che ha visto crescere negli anni il suo fatturato e i suoi 
Soci Pubblici. 
 
Presentiamo una sintesi dei lavori svolti dal 2007 a oggi. 
 
2007 
1. apertura centri visita di Mentoulles e Paradiso delle Rane durante la stagione estiva 
2. progettazione e messa a punto del Giro dell'Orsiera (trekking ad anello di 6 giorni) 
3. manutenzione territorio ( ripristino sentiero 435 in alta Val Sangone) 
4. realizzazione video promozionale sulla Società 3Valli  
5. presenza allo stand di Piemonte Parchi a Alpi 365  
6. attività con le scuole finanziate dal Parco Orsiera 
7. attività turistiche tramite la messa a punto di un calendario di eventi dal titolo “Un Parco per ogni 
stagione” 
8. partecipazione alle fiere autunnali della Bassa Valle di Susa 
9. partecipazione al mercatino di Natale di Torino presso Borgo Dora (30 nov. – 23 dicembre 2007) 
10. creazione blog della 3Valli  
 
2008 
1. apertura e gestione del punto ristoro presso i Laghi Paradiso 
2. assunzione e gestione amministrativa (operai forestali) per conto del Comune di Chianocco 
3. assunzione e gestione amministrativa (operai forestali) per conto del Parco dei Laghi di Avigliana 
4. attività con le scuole finanziate dal Parco Orsiera 
5. attività con le scuole finanziate tramite progetti In.F.E.A.  
6. attività turistiche tramite la messa a punto di un calendario di eventi dal titolo “Un Parco per ogni 
stagione” 
7. incarico dal Parco su richiesta della Regione per l'organizzazione di un Alpeggio Didattico 
(progetto Alcotra) 
8. incarico dal Comune di Usseaux su richiesta della Provincia per presiedere i punti di accesso e 
informazione della Strada dell' Assietta durante le giornate di regolamentazione al traffico in estate 
9. gestione amministrativa e fiscale del progetto Arcan'ova del Parco dei Laghi di Avigliana 
 
2009 
1. gestione del punto ristoro presso i Laghi Paradiso 
2. assunzione e gestione amministrativa (operai forestali) per conto del Comune di Chianocco 
3. attività con le scuole finanziate dal Parco Orsiera 
4. attività con le scuole finanziate tramite progetti In.F.E.A.  
5. attività turistiche tramite la messa a punto di un calendario di eventi dal titolo “Un Parco per ogni 
stagione” 
6. lavoro preparatorio alla stesura della domanda sul bando PSR misura 313 per la realizzazione 
del Giro dell'Orsiera tramite la digitalizzazione dei sentieri 
7. creazione e gestione di un Ufficio Stampa per i Parchi Orsiera Rocciavré e Laghi di Avigliana 
8. incarico dal Comune di Usseaux su richiesta della Provincia per presiedere i punti di accesso e 
informazione della Strada dell' Assietta durante le giornate di regolamentazione al traffico in estate 
 
2010 
1. gestione del punto ristoro presso i Laghi Paradiso 
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2. assunzione e gestione amministrativa (operai forestali) per conto del Comune di Chianocco 
3. attività con le scuole finanziate dal Parco Orsiera 
4. attività con le scuole finanziate tramite progetti In.F.E.A.  
5. attività turistiche tramite la messa a punto di un calendario di eventi dal titolo “Un Parco per ogni 
stagione” 
6. incarico dal Parco su richiesta della Regione per organizzazione e gestione partecipazione fiere 
nazionali per conto del Settore Parchi della Regione Piemonte 
7. gestione Ufficio Stampa per i Parchi Orsiera Rocciavré e Laghi di Avigliana 
8. incarico dal Comune di Usseaux su richiesta della Provincia per presiedere i punti di accesso e 
informazione della Strada dell' Assietta durante le giornate di regolamentazione al traffico in estate 
 
2011 
1. gestione del punto ristoro presso i Laghi Paradiso 
2. assunzione e gestione amministrativa (operai forestali) per conto del Comune di Chianocco 
3. attività con le scuole finanziate dal Parco Orsiera 
4. attività con le scuole finanziate tramite progetti In.F.E.A.  
5. attività turistiche tramite la messa a punto di un calendario di eventi dal titolo “Un Parco per ogni 
stagione” 
6. incarico dall’Osservatorio regionale, tramite il Parco Orsiera-Rocciavré, inerente il progetto 
Interreg GALLIFORMI ALPINI - I galliformi alpini sulle alpi occidentali come indicatori ambientali, per 
il coordinamento dell’attività di raccolta sui dati di frequentazione turistica invernale ed estiva dei 
fruitori dell’ambiente alpino piemontese 
7. gestione Ufficio Stampa per i Parchi Orsiera Rocciavré e creazione pagina su facebook del Parco 
Orsiera (2800 contatti) 
8. incarico dal Comune di Usseaux su richiesta della Provincia per presiedere i punti di accesso e 
informazione della Strada dell' Assietta durante le giornate di regolamentazione al traffico in estate 
9. manutenzione del territorio (apertura variante al Giro dell'Orsiera) con fondi della Misura 313 del 
PSR 2007-2013 
10. gestione del Centro di Recupero per la fauna selvatica presso il Parco dei Laghi di Avigliana 
11. progettazione e realizzazione allestimento Nodo Educazione Ambientale presso la sede 
dell'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone 
 
2012 
1. attività con le scuole finanziate dal Parco Orsiera 
2. attività con le scuole finanziate tramite progetti In.F.E.A.  
3. attività con le scuole finanziate tramite progetti Alcotra 
4. prosecuzione incarico dall’Osservatorio regionale, tramite il Parco Orsiera-Rocciavré, inerente il 
progetto Interreg GALLIFORMI ALPINI - I galliformi alpini sulle alpi occidentali come indicatori 
ambientali, per il coordinamento dell’attività di raccolta sui dati di frequentazione turistica invernale 
ed estiva dei fruitori dell’ambiente alpino piemontese 
5. gestione del Centro di Recupero per la fauna selvatica presso il Parco dei Laghi di Avigliana 
 
 
La Società 3Valli è stata un'ottima intuizione della passata Amministrazione del Parco Orsiera-
Rocciavré. E' uno strumento che permette all'Ente di affidare i lavori in modo veloce e poterne avere 
il controllo costantemente. Tallone d'Achille di questo genere di aziende a partecipazione pubblica è 
l'art. 13 della legge 223 del 2006 (Decreto Bersani) che recita:  
 
“Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza 
Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' 
degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni 
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, 
nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative 
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di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costitu enti ed affidanti , non 
possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' 
con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti”. 
 
Questo “…debbono operare esclusivamente con gli enti costit uenti…”  limita pesantemente il 
mercato della 3Valli e fa sì che essa sia totalmente dipendente dai propri Soci, ossia che solo essi 
possano darle lavoro.  
 
L'elenco di attività svolte nei primi 5 anni di vita della Società, seppur sommario, credo dia un'idea 
della mole -grande- di lavoro svolto, e le costanti e ripetute richieste di alcuni settori della Regione o 
della Provincia (oltre ai propri Soci) a svolgere mansioni nell'ambito della promozione e della 
fruizione del territorio provino la bontà dell'operato della 3Valli. 
 
Il passato della 3Valli è privo di qualsiasi intervento assistenzialistico da parte del Pubblico: i soldi 
con cui vengono pagati i collaboratori derivano dalle entrate dei diversi incarichi e gli Amministratori 
non percepiscono alcun emolumento. 
 
La 3Valli assume a suo carico i collaboratori a seconda degli incarichi che via via le sono affidati, 
l'amministratore delegato dal CdA è l'unica persona che in questi anni ha percepito uno stipendio si 
e no regolare ed è colui che ha seguito la Società dall'inizio. 
 
Il 2011 è stato un anno positivo per l'Azienda che può presentare un bilancio in attivo: a fianco di 
incarichi che rappresentano il core-business dell'azienda quali la didattica e la fruizione turistica del 
territorio si è potuto su 2 grandi commesse: l'allestimento del Nodo di educazione ambientale di 
Coazze e la risistemazione di parte della rete sentieristica che rientra nel Giro dell'Orsiera. Questi 
lavori con i loro margini di guadagno hanno permesso alla Società di sostenersi anche per i primi 
mesi del 2012, periodo difficile dato il riassetto del nuovo Ente tutt'ora in corso. In questo scenario 
ancora poco definito dovrà agire il nuovo Consiglio. 
 
Concludendo: dopo 5 anni di vita la 3Valli è ancora, e può esserlo sempre di più' una  risorsa per il 
nuovo Ente e per il territorio. Ha solo una necessità per poter continuare ad esistere vista la sua 
particolare natura giuridica: che gli siano affidati lavori dai propri Soci e la si continui a mettere alla 
prova. 
 
  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

• I costi di impianto e ampliamento  sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso 
del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è 
calcolato in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è 
coperto dalle riserve disponibili. 
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• Non esistono altre categorie di immobilizzazioni immateriali. 
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo, tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e 
che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 
31.12.1988, aggiornato con modificazioni dal D.M. 17.11.1992); per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà 
esercizio. 
 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
 
C) I – Rimanenze  
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti i n corso di lavorazione e semilavorati; 
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 
 
Le rimanenze sono costituite da merci e sono valutate e iscritte a costo specifico. 
 
 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)  
 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni  
 
PARTECIPAZIONI  
Non sono presenti partecipazioni iscrivibili nell’attivo circolante. 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
Ratei e risconti attivi  e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)  
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I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. 
I costi anticipati sono stati stornati sulla base della loro effettiva incidenza sui ricavi dell’esercizio 
successivo. 
 
Debiti  
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi  
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
Imposte  
 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente. 
Non sono state evidenziate imposte differite e anticipate, non essendovi differenze temporanee tra i 
valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. 
Le imposte ammontano a 5.410,63 Euro (IRES 2.589,16 Euro, IRAP 2.821,47 Euro). 
 
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 
Consistenza iniziale             9.128 
Incrementi                69 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             9.197 

  
Codice Bilancio B I    02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. immateriali 
Consistenza iniziale             6.035 
Incrementi             1.849 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             7.884 
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Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 
Consistenza iniziale             3.354 
Incrementi            10.947 
Decrementi             1.347 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            12.954 

  
 
 
  

Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. materiali 
Consistenza iniziale             1.619 
Incrementi             1.974 
Decrementi             1.347 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale             2.245 

  
 
 
  

Codice Bilancio C I 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 
Consistenza iniziale               236 
Incrementi                49 
Decrementi               236 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                49 

  
Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale             6.363 
Incrementi           158.695 
Decrementi           164.450 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale               607 

  
La consistenza finale risulta così dettagliata: 
CREDITI V/CLIENTI 240,00 
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE 0,31 
ALTRI CREDITI TRIBUTARI 0,00 
DEBITI V/FORNITORI 84,00 
INAIL C/CONTRIBUTI 282,56 
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Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Consistenza iniziale             2.346 
Incrementi           183.399 
Decrementi           143.891 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            41.854 

  
Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale            26.177 
Incrementi             5.207 
Decrementi            26.177 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             5.207 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 
Consistenza iniziale            10.706 
Incrementi           132.746 
Decrementi           123.382 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            20.069 

  
La consistenza finale risulta così dettagliata: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale             8.640 
Incrementi            17.425 
Decrementi             8.640 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            17.425 

  

DEBITI V/FORNITORI         7.589,85- 
FATTURE DA RICEVERE         2.769,42- 
ERARIO C/IRES         1.035,03- 
ERARIO C/IVA         4.111,00- 
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO           616,00- 
REGIONI C/IRAP           866,47- 
INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.           214,12- 
ALTRI DEB.V/ IST. PREV. AGRIC.           953,11- 
ALTRI DEB.V/ IST. PREV. GIORN.            33,84- 
AMMINISTRATORI C/COMPENSI         1.690,00- 
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI           190,00- 
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione Capitale Riserva legale Riserva straordinaria 

All’inizio dell’esercizio precedente            14.750             2.950             2.434 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio precedente            14.750             2.950             2.434 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0               471 
Altre variazioni    
                  0                 0                 1 
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio corrente            14.750             2.950             2.906 
  

 Risultato d'esercizio     
Codice Bilancio A IX       a TOTALI   

Descrizione 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

    

All’inizio dell’esercizio precedente                 0            20.134   
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0   

Altre destinazioni                 0                 0   
Altre variazioni    
                  0                 0   
Risultato dell’esercizio precedente               471               471   
Alla chiusura dell’esercizio precedente               471            20.605   
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0   

Altre destinazioni              -471                 0   
Altre variazioni    
                  0                 1  
Risultato dell’esercizio corrente             1.639             1.639   
Alla chiusura dell’esercizio corrente             1.639            22.245   
  

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 

Non si evidenziano crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Non si evidenziano debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali. 

Non esistono debiti e crediti in valuta diversa da quella utilizzata per la redazione del bilancio. 
Non si evidenziano debiti e crediti relativi ad operazioni che prevedano l'obbligo, per l'acquirente, di 
retrocessione a termine. 
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione 
  

Capitale 
  

Riserva legale 
  

Riserva straordinaria 
Valore da bilancio            14.750             2.950             2.906 
Possibilità di utilizzazione ¹   B B 
Quota disponibile                 0             2.950             2.906 
Di cui quota non distribuibile                 0             2.950                 0 
Di cui quota distribuibile                 0                 0             2.906 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  

 Risultato d'esercizio     
Codice Bilancio A IX       a TOTALI   

Descrizione 
  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  
  

  
  

Valore da bilancio             1.639            22.245   
Possibilità di utilizzazione ¹ B - C     
Quota disponibile             1.639             7.495   
Di cui quota non distribuibile                 0             2.950   
Di cui quota distribuibile             1.639             4.545   
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

  

Per copertura perdite                 0                 0   
Per distribuzione ai soci                 0                 0   
Per altre ragioni                 0                 0   

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITT I NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE.  

 
 
Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 
 
  

PRIVACY  

 
La società ha redatto e aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le 
misure minime di sicurezza ai sensi dell’articolo 34, lett. G) del D.Lgs 196/03. 
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CONCLUSIONI.  

 
 
 
Il Bilancio si chiude con un utile di esercizio di Euro 1.639,30 che si propone di destinare 
interamente a Riserva straordinaria. 
 
Sulla scorta delle indicazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il presente Bilancio e la proposta di 
destinazione dell’utile sopra indicata. 
 

SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE DA 
EMILIO DEL MASTRO (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di responsabilità: 
Il sottoscritto Roberto Perdoncin, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Torino al n. 2045, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che non sono in corso 
provvedimenti disciplinari a suo carico che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività 
professionale. Dichiara inoltre di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l’adempimento 
pubblicitario. 
Susa, 17 maggio 2012. 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto: 
Il sottoscritto Roberto Perdoncin, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Torino al n. 2045, ai sensi dell’art. 31, comma 2- quater della L. 340/2000, dichiara che il 
documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, composto da n. 
5 pagine, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. 11 pagine sono conformi 
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Susa, 17 maggio 2012. 
 
 
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 9/2000 rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate di Torino in data 26/09/2000. 
Susa, 17 maggio 2012. 
 
  
 


